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misteriose sopravvive ancora oggi un sistema sociale di tipo matriarcale vista l'importanza che la donna 
riveste in campo religioso, e conseguentemente anche a livello sociale.    

Mostrandoci la statuetta rappresentante il “Regolo” ci spiega che ogni tabanka (villaggio) ha il suo 
capo sempre raffigurato con la Zagara (bastone) nella mano destra che serve come arma di difesa e 
come strumento di sostegno; nella mano sinistra stringe invece una zampa di “Timba” (formichiere) 
che gli dà il potere di curare e di far morire. Il corno e il laccio sono invece elementi protettivi che lo 
difendono dall’arma mistica, da cui potrebbe essere ucciso. Nelle isole, così come nei territori 
nazionali, la comunità gioca ancora un forte ruolo nella vita del singolo: uno dei termini più usati dai 
guineensi è appunto “Djumbai”(“stare insieme”). La vita comunitaria è l’anima dell’intera società 
tradizionale africana, e anche qui in Guinea Bissau la comunità prevale sul singolo individuo, e le 
risorse sono condivise tra tutti.  

(Qui la sua intervista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/engimgb/videos/510967932612291/?hc_ref=ARR6pBeEtuEmgw65Fh-2ooM0n2hTjAYqRGTcVhEPxVnWi-HsNFo3aNz8ZdbkmyHE4Hsa

